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PROPOSTA DI VARIAZIONE 1/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE  

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

 

Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25/02/2021, con delibera n° 1, ed è stato approvato con decreto del 

Direttore Generale Musei rep. DG-MU 302 del 02/04/2021, acquisita con prot. MAN-CA 662 del 

12/04/2021, e che sono sopraggiunte nuove esigenze per introiti non noti e non preventivati o preventivabili 

in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021, si ritiene necessario effettuare una variazione di 

bilancio con proposte di utilizzo degli introiti resisi disponibili.  

Si propone, quindi, di apportare le seguenti variazioni al bilancio per le motivazioni di seguito specificate. 

Tenuto conto delle esigenze prioritarie del Museo, e sentiti preliminarmente gli organi collegiali (seduta del 

21 ottobre 2021), si propone di ripartire gli introiti non preventivati secondo i seguenti criteri: 

- accrescimento delle somme stanziate per quelle voci che, rispetto alle previsioni, richiedono un 

maggiore stanziamento (è il caso, in particolare, di utenze e tributi, adesso meglio calcolabili rispetto 

alla previsione perché il Museo ha provveduto ad effettuare le volture e le comunicazioni previste 

per separare le proprie utenze e i propri tributi da quelli dovuti dalla Direzione Regionale Musei cui 

il Museo afferiva prima dell’autonomia); 

- potenziamento della strumentazione hardware e software e della dotazione strumentale; 

- in coerenza con il § 3 (“Mostre e convegni”) della Relazione previsionale e programmatica al 

bilancio di previsione 2021 assegnazione delle restanti somme disponibili al codice 1.2.1.065 

(“Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)”), per portare avanti altre iniziative, 

oltre a quelle già previste nella Relazione appena citata. 

 

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

 

 

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.1.001 
2.01.01.01.001/
A 

Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da 
parte del Ministero MIBACT per il funzionamento 

652.982,00 0,00 

1.3.4.004 3.05.02.03.005 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Imprese - 
Recuperi e rimborsi diversi 

100,00 0,00 

  



 
 
 
 

MAN-CA - Piazza Arsenale, 1 – 09124 Cagliari - Tel.: 070-655911 - PEC: mbac-man-ca@mailcert.beniculturali.it PEO: man-ca@beniculturali.it  

TOTALE ENTRATE CORRENTI 653.082,00 0,00 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 600.000,00 0,00 

 

 

 

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 

 

 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 1.253.082,00  

 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.2.1.001 
4.02.01.01.001/
A 

Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da MIBACT 

600.000,00 0,00 

  

ENTRATE GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 

  

ENTRATE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 
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TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA 1.253.082,00 0,00 

 

 

• Le variazioni nelle entrate correnti riguardano i seguenti capitoli:  

❖ A) Il capitolo 1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT, con una variazione di € 

652.982,00. La variazione si rende necessaria per inserire in bilancio i seguenti valori:  

➢ € 50.398,00 per incassi del Museo nel periodo luglio-ottobre 2020 – cap. 05661 Art.01;  

➢ € 2.584,00 per incassi del Museo nel periodo novembre-dicembre 2020 – cap. 05661 Art.01;  

➢ € 600.000,00 (con due tranche di € 587.658,93 e € 12.341,07) per stanziamento aggiuntivo per 

mancati introiti – cap. 5676 pg.1; 

❖ B) Il capitolo 1.3.4.003 Recuperi e rimborsi diversi, con una variazione di € 100,00. La variazione si 

rende necessaria per prevedere potenziali introiti derivanti da rimborsi di costi e oneri. Gli introiti, allo 

stato attuale sono effettivi per € 8,54. 

• Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano i seguenti capitoli: 

❖ Il capitolo 2.2.1.001 Contributi agli investimenti da MIBACT, con una variazione di € 600.000,00. La 

variazione si rende necessaria per la previsione dell’introito da parte della Direzione Generale Musei per 

lo stanziamento 2021 per lavori di restauro per adeguamento delle strutture di accessibilità universale 

(Legge n. 205 del 27.12.2017 art. 1 comma 1072). 

 

 

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

ENTRATE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte 

del Ministero MIBACT per il funzionamento 
652.982,00 0,00 

1.3.4.004 3.05.02.03.005 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Imprese - Recuperi e 

rimborsi diversi 

100,00 0,00 

2.2.1.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli 
investimenti da MIBACT 

600.000,00 0,00 
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USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.1.002 
1.03.02.01.002/
A 

Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi -  1.000,00 0,00 

1.1.2.005 
1.03.02.02.001/
B 

Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per 
viaggio e trasloco all`estero 

1.000,00 0,00 

1.1.3.005 1.03.01.02.001 
Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e 
stampati 

1.000,00 0,00 

1.1.3.045 1.03.01.05.001 
Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e 
materiale sanitario 

2.000,00 0,00 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 40.000,00 0,00 

1.1.3.145 1.03.02.09.004 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari 

8.000,00 0,00 

1.1.3.161 1.03.02.09.009 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico - 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico 

40.000,00 0,00 

1.1.3.190 1.03.02.13.002 
Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e 
disinfestazione 

16.000,00 0,00 

1.1.3.195 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, 
traslochi e facchinaggio 

40.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.001 
Premi di assicurazione su beni mobili - Premi di 
assicurazione su beni mobili 

20.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.002 
Premi di assicurazione su beni immobili - Premi di 
assicurazione su beni immobili 

20.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso 
terzi - Premi di assicurazione per responsabilità civile 
verso terzi 

10.000,00 0,00 

1.2.1.020 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica 5.000,00 0,00 

1.2.1.038 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - 
Materiale tecnico-specialistico 

8.000,00 0,00 

1.2.1.060 1.03.02.02.004 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione 40.000,00 0,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni - Manifestazioni culturali (congressi, 
convegni, mostre, ecc..) 

125.082,00 0,00 

1.2.1.170 1.03.02.11.001 
Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e 
traduzioni 

2.000,00 0,00 

1.2.3.001 1.03.02.17.002 
Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni 
bancarie 

2.000,00 0,00 

1.2.4.001 1.02.01.01.001 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 
IRAP 

2.000,00 0,00 

1.2.4.002 1.02.01.06.001 
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - 
Tassa rifiuti solidi urbani 

15.000,00 0,00 
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TOTALE USCITE CORRENTI 398.082,00 0,00 

 

 

 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 855.000,00 0,00 

 

  

 

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00 

 

 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.2.002 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi 50.000,00 0,00 

2.1.2.004 2.02.01.04.002 Impianti - Impianti 70.000,00 0,00 

2.1.2.006 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c. 10.000,00 0,00 

2.1.2.008 2.02.01.07.001 Server - Server 10.000,00 0,00 

2.1.2.012 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. 20.000,00 0,00 

2.1.2.020 
2.02.03.06.001/
A 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 
straordinaria di beni immobili e allestimenti museali 

655.000,00 0,00 

2.1.2.022 
2.02.03.06.001/
C 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte 

40.000,00 0,00 

  

USCITE  GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 

  

USCITE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 
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TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 

 

 

TOTALE VARIAZIONI USCITE 1.253.082,00  
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USCITE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.1.002 1.03.02.01.002/A 
Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi - Organi 
istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi 

1.000,00 0,00 

1.1.2.005 1.03.02.02.001/B 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e 
trasloco all`estero 

1.000,00 0,00 

1.1.3.005 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati 1.000,00 0,00 

1.1.3.045 1.03.01.05.001 
Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e 
materiale sanitario 

2.000,00 0,00 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 40.000,00 0,00 

1.1.3.145 1.03.02.09.004 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari 

8.000,00 0,00 

1.1.3.161 1.03.02.09.009 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di 
valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, 
storico ed artistico 

40.000,00 0,00 

1.1.3.190 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione 16.000,00 0,00 

1.1.3.195 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e 
facchinaggio 

40.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.001 
Premi di assicurazione su beni mobili - Premi di 
assicurazione su beni mobili 

20.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.002 
Premi di assicurazione su beni immobili - Premi di 
assicurazione su beni immobili 

20.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - 
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 

10.000,00 0,00 

1.2.1.020 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica 5.000,00 0,00 

1.2.1.038 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Materiale 
tecnico-specialistico 

8.000,00 0,00 

1.2.1.060 1.03.02.02.004 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione 40.000,00 0,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 
- Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, 
ecc..) 

125.082,00 0,00 

1.2.1.170 1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni 2.000,00 0,00 

1.2.3.001 1.03.02.17.002 
Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni 
bancarie 

2.000,00 0,00 

1.2.4.001 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP 2.000,00 0,00 

1.2.4.002 1.02.01.06.001 
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa 
rifiuti solidi urbani 

15.000,00 0,00 

2.1.2.002 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi 50.000,00 0,00 

2.1.2.004 2.02.01.04.002 Impianti - Impianti 70.000,00 0,00 

2.1.2.006 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c. 10.000,00 0,00 

2.1.2.008 2.02.01.07.001 Server - Server 10.000,00 0,00 

2.1.2.012 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. 20.000,00 0,00 

2.1.2.020 2.02.03.06.001/A 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - 
Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 
straordinaria di beni immobili e allestimenti museali 

655.000,00 0,00 

2.1.2.022 2.02.03.06.001/C 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - 
Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte 

40.000,00 0,00 
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TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA 1.253.082,00 0,00 

 

 

• Le variazioni nelle spese correnti riguardano le seguenti voci: 

❖ A) Il capitolo 1.1.1.002 Organi istituzionali dell’amministrazione – rimborsi, con una variazione in 

aumento delle previsioni di spesa per l’importo di € 1.000,00. La variazione è dovuta alla necessità di 

adeguare lo stanziamento per far fronte alle potenziali maggiori spese, derivanti anche dalla nomina del 

comitato scientifico (con D.M. 291 del 05709/2021); 

❖ B) Il capitolo 1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all’estero, con una variazione di spesa di € 

1.000,00. La variazione è dovuta alla necessità di prevedere eventuali missioni all’estero del personale, 

anche a seguito di mostre itineranti in paesi esteri; 

❖ C)  Il capitolo 1.1.3.005 Carta, cancelleria e stampati, con una variazione di € 1.000,00. La variazione è 

dovuta alla necessità di adeguare lo stanziamento per far fronte alle potenziali spese per cancelleria e per 

gli stampati del Museo; 

❖ D) Il capitolo 1.1.3.045 Medicinali e materiale sanitario, con una variazione di € 2.000,00. La variazione 

è dovuta alla necessità di adeguare lo stanziamento per far fronte alle potenziali spese per mascherine, 

disinfettanti ecc., legati all’emergenza sanitaria in corso; 

❖ E) Il capitolo 1.1.3.090 Utenza energia elettrica, con una variazione di € 40.000,00. La variazione è 

dovuta alla necessità di adeguare lo stanziamento per far fronte agli incrementi dei costi e dei consumi 

energetici palesatisi nel corso dell’anno, anche a seguito delle volture effettuate e del ripristino 

dell’impianto di condizionamento del Museo; 

❖ F) Il capitolo 1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, con una 

variazione di € 8.000,00. La variazione è dovuta alla necessità di adeguare lo stanziamento per far fronte 

all’incremento dei costi di manutenzione palesatisi nel corso dell’anno, nell’ambito della generale 

revisione e del progressivo adeguamento di impianti e macchinari; 

❖ G) Il capitolo 1.1.3.161 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale storico 

e artistico, con una variazione di € 40.000,00. La variazione è dovuta alla necessità di prevedere dei costi 

di manutenzione del sito culturale Porta Altamira (presso la Spazio San Pancrazio), attualmente non 

accessibile a causa del lungo abbandono e delle cattive condizioni igieniche. I fondi sono destinati alla 

pulizia del sito e alla sua all’accessibilità;  

❖ H) Il capitolo 1.1.3.190 Pulizia e disinfestazione, con una variazione di € 16.000,00. La variazione è 

dovuta alla necessità di adeguare lo stanziamento per i servizi di pulizia e disinfestazione per far fronte 

all’incremento di spese potenziali legate all’emergenza sanitaria in corso; 

❖ I) Il capitolo 1.1.3.195 Trasporti, traslochi e facchinaggio, con una variazione di € 40.000,00. La 

variazione è dovuta alla necessità di adeguare lo stanziamento per far fronte allo sgombero dei locali di 

Porta Cristina; per effettuare spostamenti di reperti tra le diverse sedi del Museo, in vista di riallestimenti 

espositivi e di razionalizzazione dei depositi; per trasportare i numerosi reperti appartenenti alle 

collezioni del Museo rimasti nei depositi della Soprintendenza dopo che il Museo, già appartenente alla 

Soprintendenza, ne fu distaccato per essere assegnato al Polo Museale; per movimentare oggetti che il 

Museo ha ricevuto o riceverà in donazione; 
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❖ J) Il capitolo 1.1.3.280 Premi di assicurazione, con una variazione di € 50.000,00. La variazione è dovuta 

alla necessità di adeguare le spese assicurative sia per la tutela del Museo per responsabilità civile verso 

terzi, sia la tutela dei propri beni, sia mobili che immobili; 

❖ K) Il capitolo 1.2.1.020 Stampa, rilegatura e grafica, con una variazione di € 5.000,00. La variazione è 

dovuta alla necessità di prevedere spese per lavori di grafica e stampa che si paleseranno nel corso 

dell’anno; 

❖ L) Il capitolo 1.2.1.038 Materiale tecnico-specialistico, con una variazione di € 8.000,00. La variazione è 

dovuta, in particolare, alla necessità di prevedere spese per i regolatori di umidità per la tutela del 

patrimonio artistico del Museo; 

❖ M) Il capitolo 1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione, con una variazione di € 40.000,00. La 

variazione è dovuta alla necessità di adeguare le spese per la promozione del Museo e delle sue attività in 

luoghi di afflusso turistico quali aeroporti, porti e stazioni; 

❖ N) Il capitolo 1.2.1.065 Spese per Manifestazioni culturali, con una variazione di € 125.082,00. La 

variazione è dovuta alla necessità di adeguare le spese per le manifestazioni culturali e per gli eventi 

organizzati del Museo. Il Museo intende, tra l’altro, organizzare alcune mostre (in particolare una 

mostra, con connesse attività culturali, riguardante il mosaico di Orfeo ritrovato a Cagliari e oggi ai 

Musei Reali di Torino; altre mostre sono in corso di progettazione); intende inoltre proseguire, a partire 

da gennaio, con la regolare programmazione dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte, paesaggio”, 

avendo constatato che il primo ciclo di conferenze, previsto tra settembre e dicembre, ha riscosso 

unanime interesse presso il pubblico; 

❖ O) Il capitolo 1.2.1.170 Interpretariato e traduzioni, con una variazione di € 2.000,00. La variazione è 

dovuta alla necessità di prevedere attività di traduzioni di materiale in lingua non italiana legate sia ad 

attività di collaborazione con altre istituzioni estere, sia ad attività dirette a favorire l’utenza straniera; 

❖ P) Il capitolo 1.2.3.001 Uscite e commissioni bancarie, con una variazione di € 2.000,00. La variazione è 

dovuta alla necessità di adeguare i costi per i servizi bancari allo scopo di far fronte alle maggiori spese 

per le reversali e commissioni dovuta all’attivazione del servizio POS nel Museo; 

❖ Q) Il capitolo 1.2.4.001 IRAP, con una variazione di € 2.000,00. La variazione è dovuta alla necessità di 

adeguare lo stanziamento per l’imposta regionale eventualmente dovuta dal Museo; 

❖ R) Il capitolo 1.2.4.002 Tassa rifiuti solidi urbani, con una variazione di € 15.000,00. La variazione è 

dovuta alla necessità di adeguare lo stanziamento per la tassa rifiuti dovuta dal Museo, a seguito di un 

più preciso calcolo del dovuto, effettuato con gli uffici competenti;  

• Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano i seguenti capitoli: 

❖ A) Il capitolo 2.1.2.002 Mobili e arredi, con una variazione di € 50.000,00. La variazione è dovuta alla 

necessità di riammodernare il mobilio presente negli edifici afferenti al Museo; 

❖ B) Il capitolo 2.1.2.004 Impianti, con una variazione di € 70.000,00. La variazione è dovuta soprattutto 

alla necessità di efficientare l’impianto di climatizzazione dello Spazio S. Pancrazio; 

❖ C) Il capitolo 2.1.2.006 Attrezzature n.a.c., con una variazione di € 10.000,00. La variazione è dovuta alla 

necessità di acquisire attrezzature per migliorare il funzionamento dell’istituto museale quali ad esempio 

aspirapolveri e aspira liquidi, macchina fotografica, carrelli trasporto reperti, scalette oltre che attrezzatura 

per i servizi di piccola manutenzione; 

❖ D) Il capitolo 2.1.2.008 Server, con una variazione di € 10.000,00. La variazione è dovuta alla necessità 

di acquisire un server; 
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❖ E) Il capitolo 2.1.2.012 Hardware n.a.c., con una variazione di € 20.000,00. La variazione è dovuta alla 

necessità di acquisire strumentazioni hardware per l’organizzazione degli uffici del Museo che si paleserà 

al momento del pieno distacco degli uffici e del personale dalla sede della Direzione Regionale Musei 

Sardegna; 

❖ F) Il capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 

allestimenti museali, con una variazione di € 655.000,00. La variazione è dovuta alla necessità di 

affrontare le spese: 

o  per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per € 600.000,00 (fondi destinati dalla 

legge n. 205/2017 e finalizzati all’accessibilità generale estesa (illuminazione, ascensori, 

riordino esposizioni ecc.); 

o per l’apertura del sito Sa Avanzada per € 55.000,00 e finalizzati il rifacimento dell’ingresso, 

l’illuminazione e la manutenzione straordinaria delle scale e dei parapetti; 

❖ G) Il capitolo 2.1.2.022 Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte, con una variazione di € 

40.000,00. La variazione è dovuta alla necessità di incrementare lo stanziamento per le spese di restauro 

di opere d’arte appartenenti alle raccolte museali. 

Si rende, altresì noto che, durante l’anno si è reso necessario effettuare n. 5 delibere compensative allo scopo 

di adeguare gli stanziamenti del bilancio preventivo in relazione alle sopravvenute necessità. Le delibere 

hanno determinato variazioni negli stanziamenti, di seguito esposte, senza modificare le unità previsionali di 

base: 

Variazione 1 Acquisizione software e manutenzione evolutiva 2.1.2.017 20.000,00  

  
Incarichi professionali per la realizzazione di 

investimenti 
2.1.2.018 -20.000,00  

Variazione 2 Noleggi di hardware 1.1.3.120 5.000,00  

  Licenze Software 1.1.3.125 -5.000,00  

Variazione 3 Noleggi di hardware 1.1.3.120 1.000,00  

  Spese amministrative diverse 1.1.3.225 -1.000,00  

Variazione 4 Attrezzature n.a.c. 2.1.2.006 5.000,00  

  Mobili e arredi 2.1.2.002 -5.000,00  

Variazione 5 
Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicità n.a.c 
1.2.1.070 2.000,00  

  Servizi aggiuntivi museali 1.2.1.270 -2.000,00  
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Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze: 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Entrate  
Prev.Comp. 

2021 

consolidata 

 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in 

diminuzione 

Prev.Comp. 

2021 

aggiornata  

Prev.Cassa 

2021 

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 1.177.260,00 653.082,00 0,00 1.830.342,00 1.830.342,00 

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00 233.000,00 

Totale Entrate Euro 1.410.260,00 1.253.082,00 0,00 2.663.342,00 2.663.342,00 

Avanzo di amministrazione 

utilizzato 
Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale  Euro 1.410.260,00 1.253.082,00 0,00 2.663.342,00 2.663.342,00 

 

 

 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Spese 
 Prev.Comp. 

2021 

consolidata 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in 

diminuzione 

Prev.Comp. 

2021 

aggiornata  

Prev.Cassa 

2021 

aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 878.260,00 398.082,00 0,00 1.276.342,00 1.276.342,00 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 299.000,00 855.000,00 0,00 1.154.000,00 1.154.000,00 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00 233.000,00 

Totale Uscite Euro 1.410.260,00 1.253.082,00 0,00 2.663.342,00 2.663.342,00 
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Entrate non impiegate  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale  Euro 1.410.260,00 1.253.082,00 0,00 2.663.342,00 2.663.342,00 

 

 

 

Cagliari, 3 novembre 2021                    (Il Direttore)     

     Dott. Francesco Muscolino 
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